
 

CITTA’  DI  FOLLONICA 

(Provincia di GROSSETO) 

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE AREE IN 

CONCESSIONE NEI MERCATI 

(Legge Regionale 7.2.2005 N.28 Art.34 e succ. modificazioni) 

IL FUNZIONARIO 

- Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare  l'art. 70 

comma 5 secondo cui "Con Intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi 

dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al 

disposto di cui all'articolo 16 del sopra citato decreto, sono individuati, senza 

discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e 

il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, 

anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto 

ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali 

disposizioni transitorie."; 

- Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 

(pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle 

procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in 

attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010; 

- Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per 

l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 ex art. 70 

comma 5 del D.lgs. n. 59/2010, in materia di aree pubbliche  del 24.01.2013 

- Vista la Legge Regionale 7.2.2005 N.28 Art.34 e succ. modificazioni; 

- Visto il Piano Integrato del Commercio in sede fissa, commercio su aree 



 

pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa 

quotidiana e periodica approvato con Deliberazione del C.C. n. 41 del 

10.12.2012 e successivamente modificato ed integrato con Atto del C.C. n. 47 

del 25.10.2016; 

- Visto altresì il Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività 

commerciali su aree pubbliche approvato con Deliberazione del C.C. n. 48 del 

25.10.2016; 

- Visto lo schema predisposto dall’Ufficio Commercio con il quale sono 

individuati i posteggi liberi  all’interno del Mercato coperto; 

 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta la procedura di selezione per: 

- l’assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche LIBERE alla 

data di pubblicazione del presente bando e afferenti al seguente mercato: 

Denominazione: MERCATO COPERTO 

Frequenza: GIORNALIERA 

Ubicazione: PIAZZA XXIV MAGGIO 

Categorie merceologiche: ALIMENTARE E NON ALIMENTARE 
 

1. Durata delle concessioni 

La concessione avrà durata di 12 anni dalla data del rilascio. 

2. Indicazioni per l’assegnazione delle concessioni di posteggio 

Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra 

descritto, mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di 

domande concorrenti. 

 



 

3. Criteri di assegnazione delle concessioni 

In caso di pluralità di domande concorrenti l’autorizzazione e la contestuale 

concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di 

priorità: 

a) maggiore anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata 

dell’iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro 

delle imprese.  

b) Ordine cronologico di presentazione delle domande.  

c) Sorteggio. 

 

4. Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione 

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le 

società di capitale o cooperative regolarmente costituite, i cittadini europei e non 

europei in possesso, rispettivamente, dell’attestazione di soggiorno o del 

permesso di soggiorno validi alla data di pubblicazione del bando e che abbiano 

stabilito anagraficamente la propria residenza in uno dei comuni italiani, purché 

in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui 

all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 s.m.i. e della 

regolarità contributiva di cui all’art. 40 bis della L.R. Toscana n. 28/2005. 

Nell’ipotesi di partecipazione al bando per un posteggio riservato al settore 

merceologico alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal medesimo 

articolo. 



 

Gli operatori portatori di handicap dovranno inoltre presentare idonea 

documentazione atta a dimostrare il riconoscimento del loro stato ai sensi degli 

artt. 3 e 4 L.104/92. 

5. Presentazione delle domande di partecipazione 

- Gli interessati all’assegnazione in concessione, ai termini di legge, dei 

posteggi indicati, potranno avanzare al Comune domanda secondo lo schema 

riportato in allegato. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio 

contestuale della autorizzazione di cui all’articolo 34, comma 3 della L.R. 

28/2005 s.m.i. 

- I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal 

ventesimo fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del Bando comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana. 

-  E’ consentita la partecipazione al bando per più posteggi, con la 

presentazione di una singola domanda per ogni concessione. Nel caso in cui il 

richiedente risulti assegnatario di più concessioni di posteggio, dovrà 

comunicare il posteggio scelto ai fini del rilascio della relativa concessione. 

- Le domande dovranno essere IN BOLLO, presentate utilizzando 

esclusivamente il modello allegato al presente bando (scaricabile dal sito internet 

del Comune) e: 



 

 Spedite mediante Posta Elettronica Certificata PEC all’indirizzo del 

Comune di Follonica follonica@postacert.toscana.it (firmate 

digitalmente dal richiedente o da soggetto delegato con procura speciale). 

 Presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, con 

allegata fotocopia di un valido documento d’identità del/dei richiedente/i. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

 in caso di cittadino straniero copia dell’attestazione o del permesso di 

soggiorni in corso di validità. 

 in caso di soggetto delegato alla trasmissione e/o sottoscrizione digitale 

modello di procura speciale firmato dal delegante con allegato documento 

d’identità e sottoscritto digitalmente dal procuratore.  

6. Cause di esclusione 

Saranno oggetto di esclusione tutte le domande presentate: 

 oltre il termine prescritto 

 con modalità diverse da quelle previste dal bando 

 non recanti la sottoscrizione o non firmate digitalmente 

 prive dei dati identificativi del richiedente o recanti dati illeggibili 

7. Presentazione delle domande di partecipazione 

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal 

regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della presentazione 

delle domande fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata 

all'Albo Pretorio On Line la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta 



 

opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla 

pubblicazione. 

8. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai 

sensi della legge 241/90. 

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di 

informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso 

inerenti. 

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà 

possibile procedere all’accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: COMUNE DI FOLLONICA 

Responsabile del trattamento: Funzionario P.O. Stefano Cellini 

9. Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e 

regionale vigente, nonché al Regolamento Comunale che disciplina 

l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio 

su aree pubbliche. 

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito 

internet (www.comune.follonica.gr.it) e inviato alle associazioni di categoria. 

 



 

SEGUONO ALLEGATI                                         

 

IL FUNZIONARIO P.O. 

        STEFANO  CELLINI 

 

 


